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Soluzione completa per il cablaggio interno degli ediﬁci negli impianti
FTTH - Fiber To The Home. Componenti ottici passivi, assemblati e
certiﬁcati nel laboratorio Fibernet.

PATCHCORD ARMATA G. 657 A
Realizzato con ﬁbra rinforzata da un’armatura metallica elicoidale
che garantisce maggiore protezione contro gli schiacciamenti.
•
•
•
•

Fibra tipo G. 657 A bend insensitive
Ottima resistenza in ambienti esterni
Rinforzato in metallo e con elemento di tiro in kevlar
Guaina LSZH colore bianco Ral 9010

PATCHCORD G. 657 A Ø 2.8 mm
Cavo ottico connettorizzato SC/APC - SC/APC, di colore bianco.
Ottimo per gli utilizzi indoor. Molto ﬂessibile e leggero.
•

CAVO RINFORZATO FTTH Ø 2.6 mm
Cavo di collegamento per reti in ambiente FTTH con doppio elemento
di tiro in ﬁlati aramidici che conferiscono resistenza e robustezza.
•
•
•
•

Fibra G.657 A bend insensitive
Guaina interna Ø 0.9 mm LSZH
Diametro esterno Ø 2.6 mm
Guaina esterna LSZH di colore bianco Ral 9010

•

Fibra G.657 A bend insensitive
Rinforzato con ﬁlati aramidici
• Disponibile in diverse metrature
Guaina LSZH Ø 2.8 mm colore bianco Ral 9010
•

PATCHCORD G.657 A Ø 2 mm
Patchcord connettorizzata SC/APC - SC/APC in ﬁbra bend
insensitive. Adatta per applicazioni indoor.
•

PIGTAIL G.657 A SEMITIGHT

•

• Fibra G.657 A
Lunghezza 53 cm - sezione Ø 2 mm
Guaina LSZH di colore giallo Ral 1018

Pigtail semitight, guaina LSZH, connettorizzato SC/APC, con ﬁbra
G.657 A bend insensitive.
•
•

Lunghezza 2,5 m
Fibra G.657 A

BOX DI PIANO PRYSMIAN
Box ottico compatto che consente di giuntare al verticavo, ﬁno a
6 ﬁbre ottiche per la distribuzione di piano.
•

Design compatto e realizzato in materiale ignifugo UL94-V0
• Scheda di giunzione da 6 ﬁbre ottiche
Sistema di gestione della ﬁbra che garantisce un raggio di 15 mm

•

DIRAMATORE PRIMARIO PRYSMIAN
Utilizzato per portare e ripartire le ﬁbre in entrata nelle linee di
distribuzione secondaria. E’ adatto a cavi ﬁno a 9mm di diametro.
•
•
•

Design compatto e adatto per il ﬁssaggio a parete
Realizzato in materiale ignifugo UL94-V0
Consente la diramazione di 8 tubetti da 3mm o di 2 tubetti da 5 mm

DIRAMATORE SECONDARIO PRYSMIAN

•

Utilizzato per portare le ﬁbre da un cavo in ingresso ad altri
secondari.

•

Garantisce il raggio di curvatura della ﬁbra durante la diramazione
Consente l’ingresso di cavi multiﬁbra da 5mm o singola ﬁbra da
3mm e l’uscita di 3 cavi da 5mm, o di 4 da 3mm

BORCHIA UTENTE PRYSMIAN
Borchia ultra compatta, per la terminazione di due ﬁbre. Permette
l’inserimento di due adapter SC/APC con shutter (acquistabili separatamente)
•
•
•
•

Design compatto adatto per uso residenziale o professionale
Coperchio con chiusura a vite
Scheda di giunzione che garantisce un raggio di curvatura di 20mm
Realizzata in materiale ignifugo UL94-V0
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